«Lo stadio non è una priorità per Bologna»

Ipresidenti di Unindustria e Legacoop'frenano sul nuovo impianto: «Ora iproblemi sono altri»
pubblico» che giovedì ha portato
Comune e Provincia a bocciare la
bozza di progetto illustrata dal patron del Bologna calcio, Renzo
Menarmi. Lo spartiacque è il Psc,
conferma l'assessore comunale alle Attività produttive, Luciano Sita, a Radio Città del Capo: «Il rispetto di queste regole è interesse
pubblico».

di LUCA ORSI

I

ne»), sono «le eventuali compensazioni urbanistiche». Su questo, Legacoop ribadisce con chiarezza la
propria posizione: «Le indicazioni del Psc (il Piano strutturale comunale, ndr) vanno rispettate».

L NUOVO STADIO «non è
una priorità». E una consonanza pesante, quella fra Legacoop e Unindustria, che raffredda
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pensionare al più presto il vecchio ANCHE NELL'AGENDA degli
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set della città su cui «andrebbe di- Unindustria. «E' questo il percorscusso un piano strategico a lungo so più corretto, ma bisogna partire
termine».
subito», avverte. Discutere solo di
Se poi «qualcuno ritiene che nella aree «è un modo di procedere a
discussione ci sia spazio anche per macchia di leopardo. Chiudiamo
lo stadio, non credo che le aree sia- un buco, ma ne apriamo un altro».
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MARCHESINI E CALZOLARI
sono ospiti, con Villiam Rossi, assessore al Bilancio di Palazzo d'Accursio, al convegno 'Bilanci Comuni' — organizzato con il contributo della Camera di commercio —,
in cui è stato presentato il rapporto della Fondazione Civicum sulla
salute economica dell'amministrazione pubblica bolognese. Alla luce dei dati bolognesi, Legacoop e
Unindustria si trovano ancora
d'accordo. Questa volta sul tema
di Bologna capitale.
I cooperatori, assicura Calzolari,
«credono in questa sfida». Ma ora
Bologna «deve decidere se vuole
correre la gara per diventare una
capitale europea». Perché «il nostro riferimento non dovrà essere
il bacino locale, e neanche Roma,

ma Bruxelles». Marchesini concorda. Ma avverte: «Il tema della
centralità di Bologna è difficile da
sviluppare se la Regione non è convinta che la nostra città deve avere
un ruolo di metropoli regionale».
Legacoop e Unindustria chiedono
quindi al Comune di «potere partecipare alle scelte strategiche» che
disegneranno la città dei prossimi
20-30 anni. Rossi assicura «piena
disponibilità». Il confronto fra
pubblico e privato è «fondamentale per definire obiettivi condivisi e
trovare i mezzi per raggiungerli».
Fra i dati del rapporto Civicum,
spicca quello sulla spesa per il funzionamento della macchina amministrativa. «Portando questa voce
dal 26% al 21%, allineandosi cioè
ai Comuni italiani più virtuosi come Venezia e Torino — calcola
Giovanni Azzone, prorettore vicario del Politecnico di Milano —
Palazzo d'Accursio potrebbe risparmiare 25 milioni l'anno, da riversare sui servizi pubblici».
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«Pronti a fare il metrò»
BANCA INTESA Sanpaolo è pronta afinanziareil metrò in
project financing. La disponibilità viene confermata da Mario
Ciaccia, amministratore delegato di Biis (Banca infrastrutture
innovazione e sviluppo), l'istituto del gruppo dedicato al Public
Finance.«/o vi dico che il metrò si può fare — ha detto Ciaccia a
un convegno organizzato dalla banca, al quale ha partecipato
anche il sindaco Flavio Delbono —. Le risorse non sono un
problema, ma per non commettere gli errori del passato, bisogna
conoscere le regole del gioco. E bando cioè deve avere le clausole
giuste perché sia bancabile. E Comune si doti di un advisor, noi
siamo pronti a metterci la faccia, ma vogliamo certezze».

